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Modello
“Junior”

La dichiarazione dei
redditi per i ragazzi

Cari ragazzi,
il modello Junior è nato alcuni anni fa da un progetto
dell’Ufficio di Novara dell’Agenzia delle Entrate. È uno
strumento per spiegare alcuni principi fiscali ai ragazzi
della vostra età, con un approccio un po’ più “tecnico”.
Con il modello Junior, che è una “mini” dichiarazione dei
redditi, entrerete a far parte di una piccola comunità
organizzata composta dalla vostra classe, un microcosmo
immaginario rappresentativo della realtà di uno Stato
moderno che sostiene delle spese e ha necessità di
autofinanziarsi.
Dovendo, quindi, finanziare le proprie spese, la comunità/stato
delibera democraticamente di imporre ai cittadini un
contributo (imposte) e, per motivi di equità, ne stabilisce
l’ammontare in rapporto alla ricchezza di ciascuno.
Compilando la dichiarazione, prenderete dimestichezza
con i criteri di
e di
.
Il sistema impositivo presuppone l’esistenza di un rapporto
di fiducia tra i protagonisti, che imparerete a conoscere:
il cittadino, la comunità e l’Agenzia delle Entrate. Rapporto
del tutto naturale perchè il cittadino è parte della comunità
e l’Agenzia delle Entrate lavora al servizio di tutta la
collettività.

finalità la salvaguardia dell’ambiente (Wwf, ItaliaNostra, ecc.) e alle biblioteche;
somme elargite in beneficenza (per esempio, alle ONLUS)
spese per il sostentamento di animali domestici, comprese le quote versate
per le adozioni a distanza
: spese sostenute per effettuare regali a familiari o altri conoscenti
: riportare la somma degli importi indicati nei righi precedenti; questa
somma va poi trascritta nel rigo 2 del quadro C.

Questo quadro indica la “capacità contributiva” , cioè l’ammontare sul quale si
calcola il contributo dovuto alla comunità .
La “capacità contributiva” risulta al rigo 3 come differenza fra il totale del
guadagno indicato nel rigo 1 e il totale delle spese personali indicato nel rigo
2. Se l’importo delle spese personali supera quello del guadagno, nel rigo 3
bisogna indicare “ zero” ; in questo caso il contributo non è dovuto.

: secondo quanto democraticamente deciso, il contributo dovuto alla
comunità è pari:
- al 20% della capacità contributiva
- ad un un ulteriore 10% della quota di capacità contributiva che eccede l’importo
di 500 euro.
Esempio di calcolo:
Capacità contributiva: 700 euro
Contributo dovuto: 20% di 700 euro (uguale a 140 euro), più 10% di 200 euro (uguale
a 20 euro), per un totale di 160 euro.

: eventuali acconti versati alla comunità nel periodo di riferimento (es.
contribuzioni straordinarie per fronteggiare spese impreviste
e urgenti)
: eventuali ritenute subite al momento dell’incasso di
ricavi da attività di lavoro (sui compensi corrisposti dalla
comunità per retribuire attività lavorative viene trattenuta,
a titolo di anticipo sul contributo, una somma del 10%).
Dall’importo del contributo dovuto indicato nel rigo 1 si sottrae
il totale di acconti e ritenute indicate nei righi 2 e 3. Se il risultato
è positivo, indicarlo al
come importo da versare alla comunità. Se
il risultato è negativo, indicarlo al
come credito da ricevere.

Buon lavoro e buon divertimento!
La dichiarazione deve essere completata con la data di presentazione e la firma.

Il Direttore regionale
L’ultima parte della dichiarazione non deve essere compilata dal cittadino, ma
dall’Agenzia delle Entrate, che controlla se i dati inseriti dal cittadino sono veritieri e
corretti.

Istruzioni di compilazione
Modello Junior

DICHIARAZIONE
Modello Junior

L’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale è obbligatoria; in caso di
dati mancanti, la dichiarazione non può essere accettata.

Protagonisti

Tutti gli importi espressi in euro devono essere arrotondati
all’unità di euro. I decimali vanno arrotondati per difetto fino
a 49 centesimi, in eccesso da 50 centesimi in su (es. 12,49
diventa 12; 14,50 diventa 15)

In questo quadro il cittadino deve indicare l’importo dei
ricavi percepiti e dei costi sostenuti nel periodo di
riferimento che corrisponde all’anno precedente.
: indicare le somme incassate come compenso
di attività lavorative (es. giardinaggio, pulizia del solaio,
commissioni, ecc.)
: indicare gli incassi di eventuali attività commerciali (es. vendita di figurine, di
fumetti, di giochi, ecc).
: indicare le altre somme di denaro incassate, diverse da quelle dei righi
precedenti (es. mance settimanali, regali).
Nei righi 1, 2 e 3 devono essere indicati gli eventuali costi che sono stati sostenuti
per conseguire i ricavi indicati nei corrispondenti righi della colonna A (es. biglietti
dei mezzi pubblici utilizzati per eseguire commissioni, acquisto dei beni che sono
stati rivenduti, acquisto degli attrezzi per il giardinaggio).

: in colonna A, sommare il totale dei ricavi (indicati nei righi 1, 2
e 3 della colonna A); in colonna B, sommare il totale dei costi (indicati nei righi
1, 2 e 3 della colonna B).
: riportare la differenza fra i totali dei ricavi e dei costi indicati
nel Rigo 4; il risultato va poi trascritto nel rigo 1 del quadro C.

In questo quadro devono essere indicate le spese personali che la comunità ha
deciso di non sottoporre a imposizione:
quote versate per l’adesione alle associazioni che si propongono come

Il cittadino
“Tutti sono tenuti a partecipare alle spese della
comunità in rapporto alla loro capacità
contributiva” (art.53 della Costituzione)

La comunità
È l’insieme dei cittadini che provvede
alle necessità collettive come la sanità,
l’istruzione, la sicurezza, la giustizia, il
trasporto pubblico. Ma ricorda: “Nessuna
prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.” (art.23 della
Costituzione)

L’ A g e n z i a d e l l e
Entrate
Ha il compito di perseguire il massimo livello di adesione
agli obblighi fiscali (la cosiddetta tax compliance) sia
attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso I
controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione
fiscale.

Quadro C - Capacità contributiva

DICHIARAZIONE
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1) GUADAGNO
(QUADRO A, RIGO 5)
2) SPESE PERSONALI
(QUADRO B, RIGO 5)
3) CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
(Differenza tra RIGO 1 e RIGO 2)

Dati identicativi del cittadino
COGNOME

Quadro D - Calcolo del contributo dovuto
alla comunità

NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
ABITANTE A

1 Contributo dovuto alla comunità

CODICE FISCALE

2 Eventuali acconti versati
3 Eventuali ritenute subite

Quadro A - Ricavi e Costi
Colonna A
RICAVI
1 - Attività di lavoro

Colonna B
COSTI

4 Importo da versare
oppure
5 Importo a credito

2 - Attività commerciali
3 - Altre attività

Data ___________________________

Firma _______________________

4 - Totale
5 - GUADAGNO (differenza tra 4A e 4B)

Parte riservata all’Ufficio
Dichiarazione regolare

Quadro B - Spese personali
1 - Quote associative
2 - Beneficenza
3 - Sostentamento
4 - Regali
5 - Totale

Inesatta

Da verificare

